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IL CORSO
“IL FUND RAISING SU MISURA PER TE” è un corso di fund raising in cui approfondiremo le tecniche della
raccolta fondi in modo personalizzato, con l’obiettivo di mettere in grado operatori e volontari di impostare
l’attività di raccolta fondi o di ampliarla con un piano di raccolta fondi definito e strutturato, in base alle esigenze specifiche dell’organizzazione di cui fanno parte.
Crediamo che sia fondamentale soprattutto per le organizzazioni medio-piccole trovare uno stile e un metodo di raccolta fondi proprio, che possa anche prendere spunto dalle campagne delle grandi organizzazioni
per trovare un metodo sostenibile e efficace disegnato su misura per l’organizzazione.
Il corso è strutturato in 4 incontri di 3 ore ciascuno suddivise in una parte puramente teorica e una parte
pratica, in cui si analizzeranno alcune best practice e/o saranno proposti esercizi inerenti l’applicazione della
teoria nella propria organizzazione.
Grande spazio sarà dato alle esercitazioni individuali nell’ambito delle singole organizzazioni.

COSA E QUANDO
4 incontri di 3 ore per parlare di:
1) GLI STRUMENTI DELLA RACCOLTA FONDI: cos’è, come funziona, quali strumenti e mercati.
Venerdì 8 settembre 2017 ore 14.30
2) I DONATORI PRIVATI: chi sono, come trovarli, come fidelizzarli.
Sabato 9 settembre 2017 ore 9.30
3) LE AZIENDE E LE FONDAZIONI: corporate fund raising e progettazione.
Venerdì 29 settembre ore 14.30
4) IL PIANO DI RACCOLTA FONDI: dalla progettazione alla realizzazione.
Sabato 30 settembre 2017 ore 9.30

A CHI SI RIVOLGE
A operatori e volontari del terzo settore (associazioni, cooperative, ong di piccola/media dimensione) che
desiderano approfondire la loro conoscenza delle tecniche di raccolta fondi e imparare a farlo in modo più
professionale e efficacie.

DOCENTE
Marzia Loria, responsabile della progettazione e del fund raising della Cooperativa Sociale Ecofficine, si occupa
all’interno della cooperativa della formazione e della consulenza negli stessi ambiti.
Ha maturato la sua esperienza ultra decennale in associazioni nazionali di media grandezza e ha tenuto
diversi corsi di raccolta fondi dedicati in particolare a organizzazioni medio piccole.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il corso si svolgerà presso il Coworking “Ecofficine Lab” di Como (Via Regina Teodolinda 61).
Il costo di ogni singolo incontro è di 50 € + IVA 22%.
È previsto uno sconto del 10% per il secondo iscritto della stessa organizzazione.
È possibile iscriversi ai singoli incontri oppure al ciclo completo di 4 incontri (entro venerdì 1/09/2017)
usufruendo di uno sconto del 15 % sul totale, per un importo di 170 € + IVA 22%.
Per iscriversi basta compilare il FORM DI ISCRIZIONE ONLINE, attendere la conferma dell’avvenuta iscrizione
e effettuare il pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato entro 48 ore dalla ricezione della conferma dell’iscrizione con
bonifico sul conto corrente intestato a Ecofficine Società Cooperativa Sociale c/o BCC di Fino Mornasco IBAN
IT77S0843051290000000242098. L’iscrizione si intende formalizzata solo a pagamento avvenuto.
Il corso si svolgerà con un numero minimo di 7 partecipanti.
L’iscrizione deve avvenire almeno 7 giorni prima della data del singolo incontro.

Per ulteriori dettagli:
Marzia Loria
031.6872170 - 331.6336995
progetti@ecofficine.org
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